
LA MORALE  DEI  VANGELI

L’insegnamento morale che si ricava dal comportamento di Jahvé, come risulta dalla lettura del 
Vecchio  Testamento,  è  di  una  crudeltà  senza  limiti,  cosparso  di  stragi,  uccisioni  mirate, 
comportamenti riprovevoli. Jahvé risulta senz’altro un dio immorale, cattivo, violento, perverso.
Il Nuovo Testamento come ci presenta l’insegnamento di Gesù?
La morale dei Vangeli o è tratta dagli insegnamenti delle religioni orientali già esistenti (buddista,  
persiana,… “non fare agli  altri  quello che non vorresti  fosse fatto a te”;  “fate agli  altri  ciò che 
vorreste fosse fatto a voi”) o è antiumana e settaria, contraria alla felicità dell’uomo.

E’ inumana:
Matteo, X, 34-37: “chi ama il padre la madre i figli più di me non è degno di me; io sono venuto a 
mettere discordia tra figlio e padre”;
Luca, XIV, 26: “chi non odia suo padre, sua madre, i suoi fratelli, i suoi figli, anche la sua vita non 
è degno di me”;
Matteo,  VIII, 21-22: a uno che prima di seguirlo voleva seppellire il padre Gesù dice:  “Seguimi e 
lascia che i morti seppelliscano i morti”;
Matteo, XIX, 12: Gesù consiglia ai suoi discepoli di praticare la castrazione volontaria;
Giovanni,  XII,  25: “Chi ama la sua vita  la perderà,  e chi odia la  sua vita  in questo mondo la  
conserverà la conserverà nella vita eterna”;
Gesù vuole che l’uomo viva nella più assoluta povertà, Luca XIV, 33: “Nessuno di voi il quale non 
rinunci a tutto ciò che ha può essere mio discepolo”.
Gesù è contro la dignità umana, Matteo, V, 39-4: “Non contrastate il male, dice egli; anzi se alcuno 
vi  percuote  la  guancia  destra,  porgetegli  anche  l’altra.  E  se  alcuno  vuol  togliervi  la  tunica, 
lasciategli anche il mantello. E se alcuno vi maltratta un miglio, andate con lui due miglia”;
Gesù insegna anche a non lavorare, a non pensare al domani, a imitare gli uccelli, privilegia Maria 
che gli unge i piedi con profumi costosi e non Marta che gli prepara la cena e lavora.

E’ settaria:
L’amore predicato dai Vangeli non è per tutti gli uomini, ma solo per gli Ebrei, infatti Gesù ordina 
ai suoi apostoli di predicare il  suo verbo ai soli Ebrei e proibisce loro di entrare nelle città dei  
Gentili e dei Samaritani, Matteo X, 5-7. 
Egli dice che i dodici apostoli siederanno su dodici troni per giudicare le dodici tribù d’Israele, 
Matteo XIX, 28. 
A una donna Cananea, cioè non ebrea, che lo pregava di guarire la figlia egli rispose che era stato  
mandato solo per pecore sperdute del popolo d’Israele e non era cosa onesta prendere il pane dei 
figli per darlo ai cani, Matteo, XV, 22-26.
Ancora più settario e immorale è il concetto della predestinazione: “Nessuno può venire a me se 
non lo attira il Padre che mi ha mandato”, Giovanni, VI, 44.
Ugualmente la parabola del vignaiolo dove egli chiama degli operai a lavorare in diverse ore del 
giorno ma paga tutti alla stessa maniera. A chi reclama contro tale ingiustizia egli dice: “Non mi è 
lecito far quel che voglio con i miei soldi? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi”,  
Matteo XX, 1-16.
In linea con questo insegnamento egli dice “Chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà 
innalzato” Luca, XIV, 11, mantenendo le disuguaglianze, ma invertite. Ed ancora Gesù fa conoscere 
ai  suoi  discepoli  i  misteri  del  regno  di  Dio:  “Chi  ha  molto  riceverà  ancora  di  più  e  sarà 
nell’abbondanza; a chi ha poco, invece, verrà portato via anche quel poco che ha” Matteo, XIII, 12. 
Infine egli afferma che ai poveri sarà dato il regno dei cieli anche se malvagi mentre i ricchi saranno 
puniti a causa della loro ricchezza anche se buoni, Luca XVII, 25; Matteo, XIX, 24, 25 e 26.



Poteva un uomo predicare a persone reali cose del genere? Non lo avrebbero considerato pazzo e 
abbandonato? Forse i Vangeli sono un’opera teologica di alcune sette sorte prima del tempo di Gesù 
le quali anziché premiare le azioni di culto e le pratiche religiose come prevedeva la teologia del 
Vecchio Testamento hanno deciso di premiare la fede nel Vangelo, quindi nella loro setta, e non il 
comportamento buono di chi opera per il bene dell’umanità.
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